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I nuovi movimenti in Africa occidentale

PANE, WEB E... 
PARTECIPAZIONE

di LUCIANA DE MICHELE, da Dakar



La Primavera subsahariana

O

AFP /  S. KAMBOU

In un continente dove spesso mancano
o sono limitate le libertà fondamentali, 
comincia a emergere un attore collettivo 
nuovo: i movimenti cittadini con le 
loro contestazioni. Soprattutto in Africa 
occidentale e centrale.

U
n vento di mobilitazione sta soffiando sempre più forte, 
questa volta, in Africa subsahariana. Voci di dissenso orga
nizzato, che sono sempre esistite in forme e modalità di
verse in ogni paese del continente (contrariamente all’eti
chetta, dura a morire, che considera gli africani come vittime passi
ve), iniziano ora a strutturarsi meglio, ad assumere forme e linguaggi 
nuovi e a farsi più visibili.

Il teatro dell’attuale mobilitazione è un contesto dove, come in 
Occidente, il crollo delle grandi ideologie (se mai abbiano attecchito 
veramente tra la popolazione e non solo tra la classe dirigente forma
tasi in Francia) e la sfiducia nei partiti lasciano un vuoto sempre più 
grande. Un continente in cui, più che oltreoceano, le libertà fonda
mentali e la democrazia sono ancora spesso delle utopie. In questo 
scenario, ecco che la società civile, soprattutto nei paesi dove è già ben 
strutturata, partorisce un nuovo modello di attore collettivo di con-



m e d ia .g u im .c o .u k
Attivisti di 
Telema in Rd
Congo. In 
apertura: 
giovani
manifestanti di 
B a ia i citoyen
a Ouagadougou 
(Burkina Faso). 
Sotto: militanti 
del movimento 
Y'en a m arre , 
in Senegal.

testazione: i cosiddetti “movimenti cittadini”.
Tra questi, i più noti sono quelli che hanno avuto un gran

de impatto mediatico e di mobilitazione, grazie alla presenza 
di rapper tra i membri fondatori. Il precursore Y’en a marre
-  nato in Senegal nel 2011 per protestare nelle periferie con
tro i black-out di elettricità, per poi giocare un ruolo fonda
mentale nel processo elettorale del 2012, che ha visto la scon
fitta dell’ex presidente Abdoulaye Wade -  ha in seguito ispi
rato altre realtà, comunque già in cantiere: Balai citoyen , nel
2014 in Burkina Faso -  tra i protagonisti della rivolta popo
lare che ha portato alla fine del regno di Blaise Campaoré -  e 
Filimbi, sorto ufficialmente nel 2015 nella Repubblica demo
cratica del Congo, oggi impegnato nella lotta perché Joseph 
Kabila rispetti la fine del proprio mandato, previsto per di
cembre 2016.

Sulla scia di questi movimenti, altri ne sono nati, per ora 
meno visibili ed efficaci, come in Gabon ( f a  su ffit com m e ga), 
in Ciad ( Trop c ’est trop), in Congo (Ras-le-bol e Sassoufit). Alcu
ni attivisti togolesi e nigerini hanno cercato di impiantare Y’en 
a marre nei propri paesi, e alcuni movimenti di “indignati” 
africani sono sorti in Costa d’Avorio, Gabon e Senegal.

Ruolo dei social network. Parallelamente a questi movi
menti, la gioventù africana riesce, comunque, a essere presente 
nel mondo globalizzato dei social network e a farne uno stru
mento di attivismo, nonostante le censure e la debolezza della 
copertura internet del territorio in cui vivono. Gioca, tuttavia, 
un ruolo importante la mobilitazione in rete e sui social net

work, animata soprattutto dalla diaspora, i compatrioti all’este
ro, o dalle avanguardie sul continente (come i blogger dell’as
sociazione Ablogui in Guinea o la piattaforma panafricana di 
cyber attivisti Africtivistes). Ruolo importante soprattutto in 
quei contesti dove la repressione è tale che la reale contestazio
ne sembra essere possibile solo attraverso campagne online (co
me in Togo con la campagna “Articolo 59”).

Accanto a queste nuove forme di mobilitazione, la società 
civile tradizionale continua comunque la sua lotta o inizia 
finalmente a strutturarsi, costituendo delle piattaforme anche 
là dove finora era divisa o debole (Niger, Guinea, Costa 
d’Avorio).

Ciò che è certo è che all’inizio del 2016, anno di elezioni 
in Africa che potrebbero comportare la fine di molti governi 
longevi e autoritari (in Niger, Ciad, Gabon, Congo, Rd 
Congo...), varie realtà della società civile stanno rifiorendo 
tra uomini e donne di ogni età e classe, intenzionati a riap
propriarsi del proprio destino, a mettere i governanti davanti 
alle loro responsabilità, a denunciare e cercare soluzioni per i 
problemi del quotidiano, ma anche a esigere o difendere i 
princìpi democratici.

Nel dossier vengono passate in rassegna le diverse forme di 
contestazione innescate in alcuni paesi d’Africa occidentale e 
centrale, cercando di capirne la natura in relazione ai diffe
renti contesti e di rispondere a vari interrogativi: questi movi
menti costituiscono l’espressione della mobilitazione di una 
minoranza all’avanguardia o di una volontà popolare sempre 
più di ampia? Coinvolgono una particolare generazione o 
classe sociale, oppure tutta la popolazione in modo trasversa
le? Sono interconnessi tra loro a livello nazionale e panafrica
no o ancora isolati? Qual è il ruolo di internet e dei social 
network in questa mobilitazione? Come si finanziano?

Se le mobilitazioni, condotte con altri attori della società 
civile, di Y’en a marre e Balai citoyen  hanno avuto esito posi
tivo, le proteste in Togo, nell’aprile 2015, e in Congo, nel 
marzo 2015, represse nel sangue, non sono riuscite a impedi
re, rispettivamente, a Faure Gnassingbé di farsi eleggere e a 
Denis Sassou-Nguesso di vincere il referendum per cambiare 
la Costituzione e potersi ripresentare alle elezioni del 20 mar
zo 2016. Mentre in Rd Congo la mobilitazione della società 
civile, del gennaio 2015, è riuscita a far indietreggiare Kabila 
dal tentativo di far slittare le elezioni, previste alla fine di 
quest’anno.

Potrà, quindi, questa nuova ventata di mobilitazione por
tare a una sorta di primavera africana per spazzare via i rima
nenti tiranni d’Africa? Questa la più grande scommessa. Ma, 
come si dice in Africa, «ogni cosa a suo tempo».

D e m o crazia , le fam iglie  al potere
Secondo uno studio della piattaforma 
Toumons la page, sui 18 paesi del 
m ondo non retti da monarchie, in cui 
oggi più della metà della popolazione ha 
conosciuto una sola famiglia al potere, 12 
sono africani (se si escludono il Burkina 
Faso, in cui solo nel 2014  una rivolta 
popolare è riuscita a cacciare Blaise

Campaoré, dopo 27 anni di governo, 
e il Congo, in cui gli oltre 31 anni di 
presidenza di Sassou-Nguesso sono 
stati interrotti dal '92  al '97  dal governo 
Lissouba). Si tratta di: Togo, Gabon, Ciad, 
Uganda, Guinea Equatoriale, Camerun, 
Burkina Faso, Zimbabwe, Sudan, Eritrea, 
Gambia, Rd Congo. Al top della classifica

ci sono l'88%  dei togolesi e l'87%  dei 
gabonesi che non hanno conosciuto 
rispettivamente che la dinastia Gnassingbé 
e Bongo. Tra le 12 famiglie nel mondo 
che erano già al potere 25 anni fa, 9 sono 
africane. Tra queste, 6 sono di ex colonie 
francesi e le 5 più anziane provengono da 
paesi ricchi di petrolio.
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DOSSIER PRIMAVERA SUBSAHARIANA

La natura dei movimenti

DEIDEOLOGIZZATI
Sono eredi di lotte portate avanti da 

partiti, sindacati e associazioni per 
i diritti. Ma è netto il loro rifiuto della 

politica tradizionale. Nati, spesso, 
da iniziative di rapper, canalizzano 
il malcontento generale con nuovi 

linguaggi, affrontando i problemi più 
urgenti della quotidianità.

N
egli ultimi 5 anni sono emersi elementi innovativi 
nella formula dei “movimenti cittadini” in Africa: 
nascono spontaneamente, spesso dall’iniziativa di 
artisti rapper, dotati di nomi-slogan di impatto 
riportati sulle loro t-shirt, di un’organizzazione decentralizza

ta e senza leader unico; per comunicare utilizzano il cellulare 
e, chi più chi meno, i social network; sono movimenti non 
violenti, promossi per lo più da giovani tra i 25 e i 40 anni 
che, in nome di una lotta “cittadina”, mobilitano i coetanei, 
come anche i più e i meno giovani di loro. Tra le file di questi 
movimenti si ritrovano, infatti, due generazioni: quella dei 
più giovani, estranei alle ideologie e alle logiche di partito, e 
quella dei più vecchi che, pur rimanendo nelle organizzazioni 
associative o sindacali tradizionali, decidono di far parte di 
ciò che considerano la forma attuale della contestazione, fase 
ultima di un percorso che loro stessi hanno tracciato. Tali 
movimenti non nascono dall’oggi al domani: spesso, infatti, 
sono eredi di lotte portate avanti dai partiti con l’avvento del 
multipartitismo, dai sindacati dagli anni ’80 e dalle associa
zioni per i diritti dell’uomo dagli anni ’90.

A caratterizzare i movimenti cittadini, tuttavia, è proprio il 
distacco dalla politica. «Questi movimenti sono prima di tutto 
l’espressione di un rifiuto della politica tradizionale: hanno cre
ato subito, infatti, una linea di demarcazione con i partiti poli
tici, che hanno deluso le attese della maggior parte dei cittadi
ni. Il contesto è quello di un
vuoto che la gente non sa più 
come colmare, che queste 
sentinelle hanno captato, sa
pendo aprire un nuovo canale 
in cui si sono riversati tanti 
giovani», spiega Barca Ba, 
giornalista e ricercatore sene
galese all’Università di Dakar.

In sostanza, il credo citta
dino, più vicino nel linguag
gio e nei fatti ai problemi 
pragmatici che la gente deve 
affrontare quotidianamente,

«Questi movimenti 
hanno creato 
fin da subito 

una linea 
di demarcazione 

con i partiti politici, 
che hanno deluso 

le attese della 
maggior parte 
dei cittadini».

Il gruppo rapper
senegalese Fuk N  ha oggi un potenziale di mobilitazione
Kukk, appartenente a! più grande. «Da un lato c’è un vuoto
collettivo di Yem. • • .• i - jvertiginoso di valori da recuperare, co

me l’inciviltà, la mancanza di patriotti
smo, la corruzione; dall’altro una popolazione non più interes
sata a sentirsi parlare di Marx o Mao, ma a come uscire dalla 
povertà entro due anni», spiega il senegalese Mohamadou Dial- 
lo, segretario dell’Unione delle forze cittadine (Ufc), confede
razione senegalese di 15 movimenti cittadini.

In società, invece, dove la repressione ha neutralizzato l’azio
ne sindacale, come in Rd Congo, questi movimenti possono 
trovare comunque un terreno fertile. La loro capacità sta nel 
canalizzare un malcontento generalizzato e nel riuscire a mobi
litare con metodologie e linguaggi nuovi, con i quali diffondere 
i principi di cittadinanza attiva e delle libertà democratiche, 
che, in alcuni contesti, significa innanzitutto preparare la libe
razione da governi autoritari, in nome non di ideologie di par
te, ma di princìpi universali.

Movimenti che restano in contatto sui social network e si 
incontrano, episodicamente, approfittando di alcune occasioni 
(come i viaggi per i concerti dei rapper) o durante incontri fi
nanziati da partner occidentali. Che si vada verso una forma di 
mobilitazione panafricana? «Siamo in rete con gli altri, esiste 
già una dinamica in questo senso, ma rifiutiamo di formaliz
zarci, ci snaturerebbe», è l’opinione di Fadel Barro. Che annun
cia già, però, il progetto di Yen a marre di una “università 
dell’impegno cittadino”, che riunirà gli attivisti del continente.

Una cosa è certa: in un mondo globalizzato, in cui gli ideali 
e il modello della democrazia cercano sempre più di farsi stra
da, e in un continente quale quello africano in cui i giovani 
sono progressivamente sempre più istruiti, coscienti e inter
connessi, le forme di dissenso sembrano oggi diventare iniziati
va di tanti e organizzate in movimenti non gerarchici.



Il Balai citoyen in Burkina Faso

LA “SCOPA" 
DEMOCRATICA

E
 a colpi di scopa che il movimento Balai citoyen  (dal 
francese, “scopa cittadina”) ha deciso di condurre la 
propria battaglia in Burkina Faso. E di contribuire a 
spazzare via il governo autoritario di Blaise Compa- 

oré. «Il balai è un simbolo di pulizia, di chiarezza, di anticor
ruzione, oltre che un simbolo popolare, essendocene almeno 

uno in ogni famiglia», spiega il rapper burkinabè Serge Mar
tin Bambara, alias Smockey, tra i promotori del movimento.

Diffusi in tutte le regioni del paese -  e con alcuni militan
ti all’estero, coordinati da una ventina di persone dalla capi
tale Ouagadougou - ,  gli attivisti del movimento sono rappre
sentativi di tutta la popolazione. A quanto afferma il cantan
te, infatti, tra le loro file vi sono «artisti e avvocati, studenti e 
contadini».

È ancora con emozione che Smockey evoca i momenti sa
lienti del sollevamento popolare che, a fine ottobre 2014, ha 
portato alla caduta del governo di Compaoré, il quale stava 
tentando di cambiare l’articolo 37 della Costituzione per po
ter farsi rieleggere. Il lancio ufficiale del movimento risale 
all’agosto di quell’anno, in occasione delle manifestazioni in 
Piazza della rivoluzione. Da quel momento, Balai citoyen  ha 
giocato un ruolo da protagonista nelle proteste che sono se
guite fino alla definitiva cacciata di Compaoré. «Il 28 ottobre 
c’era tanta gente in piazza -  racconta il rapper -  e a un certo 
punto i sindacati volevano fermarsi e fare comizi con gli op
positori politici. Ma noi abbiamo forzato la folla a continuare 
il corteo. Ne è seguita una giornata di guerriglia: abbiamo 
eretto barricate in tutta la città e mobilitato la gente, appel
landoci alla disobbedienza civile».

Dopo la fine dell’era Compaoré, i membri di Balai citoyen 
non si sono fermati: con t-shirt del movimento e balai in 
mano, li si ritrovava a lanciare messaggi dai veicoli in carova
ne cittadine; a scendere di nuovo in piazza nel tentativo di 
golpe del settembre 2015, effettuato dalle guardie del Reggi
mento di sicurezza presidenziale, voluto da Compaoré -  ini
ziativa costata a Smockey e ai membri del movimento minac
ce e atti di intimidazione - ;  a militare per lo scioglimento di 
questo Reggimento e per procedere alle inchieste giudiziarie 
sull’assassinio del giornalista Norbert Zongo e dell’ex presi
dente Thomas Sankara (ucciso in un colpo di stato organizza
to da Compaoré, nel 1987).

Attraverso la pagina Facebook, il Balai ha poi sempre man
tenuto i contatti con i militanti all’estero e con gli altri movi
menti africani, pubblicizzando le campagne. Come quelle 
che incoraggiavano alla buona governan ce  e alla trasparenza 
durante le prime elezioni indipendenti e libere del paese, 
svoltesi nel novembre 2015. Gli slogan erano: “Dopo la tua

Il movimento, che ha messo 
alle corde il regime di Compaoré 
e che ha aiutato a sventare 
il golpe di settembre, vive 
una fase di riflessione per capire 
come muoversi oggi.

I responsabili del
m ovim ento rivolta il tuo voto”, teso a sensibilizzare i
burkinabè Balai burkinabè ad andare alle urne; e “Voto e
aìoyen. poi resto”, per incoraggiare gli elettori a

rimanere nei seggi a osservare gli scrutini 
e lo spoglio.

In un paese dalla forte tradizione sindacale e dalla vivace 
società civile, Balai citoyen , secondo Smockey, si configura 
come un attore di contestazione innovativo: «Ci sono più di 
16mila associazioni e organizzazioni in Burkina, oltre ai sin
dacati, che hanno sempre contato molto. Questa rivoluzione 
è stata particolare, proprio perché condotta senza il loro ap
poggio ufficiale. Un sindacalista ci ha detto che se Balai aves
se funzionato ci avrebbe ringraziato, perché loro discutevano 
tanto ma non si erano mai spinti così tanto oltre».

Dopo aver accompagnato questi grandi avvenimenti nel 
paese, Balai citoyen  è oggi in fase di riflessione sulle iniziative 
in cantiere. Nella convinzione che, come recita lo slogan del
la loro pagina Facebook, «il nostro numero sarà la nostra forza 
nel 2016. Per una governan ce  virtuosa attraverso l’impegno 
cittadino».

Nigrizia marzo 2016



DOSSIER PRIMAVERA SUBSAHARIANA

Y'en a marre in Senegal

SENTINELLA DEI DIRITTI
È il movimento precursore e preso a modello da altre realtà cittadine africane. 

Resta un guardiano della democrazia e realizza progetti per un'educazione 
popolare sui valori di cittadinanza, con l'obiettivo di promuovere e migliorare 

i comportamenti civici. Appartiene a una galassia di movimenti attivi nel paese

P
aese di nota stabilità politica, che non ha mai cono
sciuto guerre civili né colpi di stato, il Senegal può 
vantare una lunga tradizione di contestazione e di 
attivismo della società civile: dei sindacati, negli an
ni ’80, delle organizzazioni classiche della società civile, dagli 

anni ’90 e dei movimenti cittadini dal 2000, tra cui quelli 
giovanili, nell’ultima versione, di Y’en a marre (dal francese, 
“Sono stufo”).

Sorto alla fine del 2011, il movimento mobilita giovani (e 
meno giovani), studenti, funzionari e impiegati, al suono di 
canzoni rap, messaggi al cellulare e su Facebook, azioni di stra

da, mobilitazioni per manifestazioni di protesta, iniziative 
sociali o dibattiti pubblici.

Nato dall’iniziativa del giornalista Fadel Barro e di rapper 
come Thiam, Khilifa e altri attivisti, Y’en a marre (Yem) ha 
svolto un ruolo fondamentale nel processo elettorale del 2012, 
nella lotta contro il tentativo dell’allora presidente Abdoulaye 
Wade di cambiare la Costituzione per potersi ripresentare per 
la terza volta consecutiva come candidato, e contro la sua riele
zione dopo che questo si era ripresentato illegittimamente. Yem 
aveva organizzato all’epoca una mobilitazione pacifica, condot
ta con sit-in e manifestazioni, e una grande sensibilizzazione
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per incoraggiare i senegalesi 
a utilizzare la carta di elettore 
come vera arma di espressio
ne e lotta popolare. Da allo
ra, una volta salvato il princi
pio dell’alternanza democra
tica, lodato da tanti e demo
nizzato da altri, Yem ha sapu
to resistere al tentativo di 
screditamento e di coopta
zione politica -  rifiutando 
posti nei ministeri o nell’As
semblea nazionale - ,  riu-

Yem ha saputo 
resistere al tentativo 

di cooptazione 
politica -  rifiutando 

posti nei ministeri
o nell'Assemblea 

nazionale - ,  
riuscendo 

a strutturarsi meglio 
come movimento.

scendo a strutturarsi meglio
come movimento in tutto il territorio nazionale, a restare una 
sentinella della democrazia e a realizzare un’educazione popola
re sui valori civici e della cittadinanza attiva. Significativa, in 
questo senso, è stata l’organizzazione, nel 2013, della Fiera dei 
problem i, per ricordare al presidente Macky Sall gli impegni 
assunti in campagna elettorale.

Nel 2014 e nel 2015 è stato realizzato, tra le altre iniziati
ve, il progetto Dox ak sa gox  (“Cammina con la tua comuni-

Fadel Barro, tà”, in wolof), nell’ambito della buona
ieadei- ddta Yem. governan ce  e della democrazia partecipa-
Sotto e in apertura: • c - t j i -d■ ■ ■ .. .... .. tiva. Spiega Fadel Barro: «A Dakar, comeiniziative di militanti . \ b . .
del m ovim ento nei villaggi, _ abbiamo creato gm m  popo-
nel paese. lari e organizzato dibattiti nei vari quar

tieri tra gli abitanti e i sindaci, dove i gio
vani hanno interpellato gli eletti locali sul 
loro mandato e sul tema dello sviluppo 

locale. Dall’altro lato, abbiamo portato avanti altri progetti di 
educazione popolare mirati al cambiamento di mentalità. C ’è 
una serie televisiva che si può vedere anche su YouTube: si 
tratta di sketch che hanno l’obiettivo di promuovere compor
tamenti migliori e maggiore senso civico».

Sensibilizzare. Un altro progetto in questa direzione è 
quello di Fuk NKukk, gruppo rapper del quartiere periferico 
di Dalifort -  banlieue nota nei media per la delinquenza e il 
degrado sociale -  e appartenente al collettivo di Yem. Emile 
Thiaw, manager del gruppo, sottolinea: «Attraverso il proget
to Wesuul abbiamo organizzato dibattiti prima dei concerti, 
finalizzati a portare un messaggio di speranza e di motivazio
ne ai giovani. Wesuul vuol dire “non è mai troppo tardi”: non
lo è per noi giovani per contribuire allo sviluppo del nostro 
paese e del nostro quartiere; non lo è per chi è caduto nel giro 
della delinquenza e della prostituzione per reintegrarsi nella 
società. Ci siamo confrontati con i giovani per capire i loro 
problemi; siamo poi tornati da loro portando persone in gra
do di spiegare questi temi».

A parte le attività di sensibilizzazione, Yem si mobilita ogni 
volta che la situazione lo richiede, sia che si tratti di attivarsi 
al fianco degli abitanti delle periferie per ripulire il quartiere 
dopo le inondazioni nella stagione delle piogge, sia che si 
tratti di manifestare o dichiarare la posizione su un provvedi
mento del governo.

Considerato oggi come precursore di un movimento citta
dino di successo in tutta l’Africa, Yem è stato contattato da 
tanti altri attivisti africani, che si sono recati a Dakar o che 
hanno invitato i suoi membri nei loro paesi, per uno scambio 
di esperienze, per essere consigliati prima del lancio del proprio 
movimento, come è avvenuto per i membri burkinabè di Balai 
citoyen e di Filimbi nella Repubblica democratica del Congo. 
In altri paesi (Niger, Togo e Gambia) gli attivisti non sono riu
sciti a ricreare l’esperienza Yem. In Gambia, i membri senegale
si di Yem sono dichiarati “persone non grate”, mentre in Gui
nea-Bissau si sono visti rifiutare il visto. «Ci hanno contattato 
anche il movimento rapper maliano dei Sofas d e la république 
(“Guerrieri della repubblica”), presente in Mali dal 2013, i ga
bonesi di Qa suffit com m e ga, gli attivisti congolesi, ivoriani e 
della Guinea Equatoriale», spiega Fadel Barro.

Sebbene il più visibile e noto, Yem è solo uno nella miriade 
di movimenti cittadini attivi in Senegal. A titolo esemplificati
vo, si può citare Citoyens vigilants (“Cittadini vigilanti”), il cui 
zoccolo duro è rappresentato «da una quindicina di uomini e 
donne tra i 18 e i 40 anni, esponenti della classe media, ma 
capaci di mobilitare giovani e meno giovani sulle tematiche 
ambientali», spiega Gnagna Sy, professionista del marketing e 
della comunicazione e portavoce del movimento. Ognuno con 
la propria identità, tali movimenti animano le mobilitazioni e 
le iniziative civiche del paese, ristrette o a più larga scala.
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I movimenti in Rd Congo

ABUSI DI POTERE
La Lucha e Filimbi sono le principali realtà della società civile. 

La loro attività è stata frenata da Kinshasa. Anche con il sangue, 
come è successo con le manifestazioni dei giovani d'inizio anno, 

che chiedevano un cambio al vertice dello stato.

K
inshasa, 15 marzo 2015. Un gruppo di militari ar
mati fa irruzione nella sala dove si è appena tenuta 
la conferenza stampa del lancio del nuovo movi
mento, Filimbi (“colpo di fischietto”, in swahili), e 
arresta una quarantina di persone. Tra di loro, oltre ai mili
tanti del neonato movimento, anche alcuni senegalesi di Y’en 
a marre, alcuni burkinabè di Balai citoyen  e alcuni giornalisti 

e membri della società civile internazionale. Bilancio: il mo
vimento è dichiarato sovversivo, i leader del movimento co
stretti all’esilio e due congolesi, Fred Bauman e Ives Mak- 
wambala -  del movimento La Lucha e Filimbi -  sono tuttora 
in carcere, nonostante la campagna per la loro liberazione, 
appoggiata anche da organizzazioni internazionali e condotta 
su Facebook e Twitter. Il coordinatore di Filimbi, il banchiere 
Floribert Anzuluni, ha trovato rifugio politico in Belgio, da 
dove si coordina clandestinamente con gli altri leader all’este
ro e con i militanti in Rd Congo.

«Filimbi è un movimento cittadino formato da attivisti, 
imprenditori, dirigenti che, senza divisione di classe, rappre
sentano una generazione che non accetta più il modo di ge
stione del potere nel paese, che lo ha impoverito a beneficio

Iniziativa pacifista
del movimento 
congolese La Lucha.

di una ristretta minoranza di dirigenti», spiega Anzuluni. 
«Una quindicina di noi militava già dal 2010 in diverse orga
nizzazioni, ma non eravamo riusciti a mettere in piedi una 
forza in grado di mobilitare i giovani affinché fossero arbitri 
del loro destino, influenzando le decisioni del potere. La so
cietà civile, in un paese come il nostro, è manipolata politica
mente, e noi cercavamo cittadini che agivano liberamente, 
isolati o in gruppi non formalizzati. È con loro che ci siamo 
organizzati in rete», continua il leader.

Oltre a due associazioni giovanili, membro fondatore di Fi- 
lim bi è il movimento La Lucha, lotta p e r  i l  cambiamento, un 
collettivo di giovani nato a Goma nel 2012. «Lavoriamo sui 
problemi quotidiani dei congolesi: la gente non ha acqua, non 
ha soldi per mandare a scuola i propri bambini e per pagare 
l’elettricità, non ci sono strade», afferma Micheline Mwendike, 
studentessa e tra i membri fondatori del movimento. «Ci siamo 
fissati degli ambiti di intervento: la disoccupazione, la pace so
ciale, l’accesso all’acqua potabile, le infrastrutture. Abbiamo 
realizzato anche dei programmi di promozione della democra
zia e di educazione civica, per dire alla gente che prima di eleg
gere un buon presidente bisogna essere bravi cittadini».

Se nei mesi passati l’azione di La Lucha e di Filimbi si è 
concentrata sulla liberazione dei compagni incarcerati (e a 
qualche iniziativa di sensibilizzazione con l’aiuto di preti loca
li), risale a inizio 2016 l’offensiva contro il governo repressivo 
di Joseph Kabila. Già il 19 gennaio 2015, il capo di stato aveva 
rinunciato, infatti, a un progetto di modifica elettorale che gli 
avrebbe permesso di mantenersi al potere dopo la fine del suo 
ultimo mandato, a dicembre 2016, e che avrebbe rinviato la 
tenuta delle elezioni presidenziali. Le manifestazioni di giovani, 
represse nel sangue, sono terminate con la morte di diverse 
decine di persone. In seguito a una conferenza internazionale
-  tenutasi a metà dicembre 2015 in Senegal, tra i membri della 
società civile e dell’opposizione politica congolese e della subre
gione africana -  Filimbi e La Lucha hanno lanciato nel gennaio 
scorso il “Fronte cittadino 2016”: «Una piattaforma della so
cietà civile e dell’opposizione con il compito di individuare i 
mezzi pacifici e democratici per arrivare al processo elettorale, 
realizzando l’alternanza democratica», chiarisce Anzuluni. La 
prima iniziativa del movimento, che consisteva in dibattiti e 
conferenze a fine gennaio per commemorare i morti dell’anno 
prima, è stata impedita dalle forze dell’ordine. Il seguito della 
storia, si scriverà nei giorni e mesi a venire.



Le realtà in Congo, Gabon e Ciad

VOCI DI DISSENSO
Non hanno 
ancora il successo 
dei movimenti 
senegalesi 
e burkinabè.
Colpa anche 
della repressione 
di regimi decennali. 
Persecuzioni taciute 
dalla comunità 
internazionale, 
che considera 
quei paesi importanti 
per la stabilità 
della regione.

Manifesto realizzato 
dal gruppo congolese 
Sassoufit.
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A l di là dell’esperienza in Rd Congo, altri movimenti 
proliferano come voci di dissenso in Africa centrale, 
a partire da Congo, Gabon e Ciad. Paesi dove, pur
troppo, questi movimenti devono fare i conti con 

una repressione violenta ed esplicita. È forse anche per questo 
che non riescono ancora ad avere il successo dei compagni se
negalesi e burkinabè.

I congolesi Ras-le-bol e Sassoufit. «Il potere al po
polo, due mandati e basta!» è lo slogan sulla pagina Facebook 
del movimento congolese Ras-le-bol (dal francese, “arcistufo”). 
«Sono liberi! I militanti del movimento, incarcerati dal 9 otto
bre 2015 per aver manifestato pacificamente contro il cambia
mento della Costituzione, sono stati appena liberati dopo 
molti abusi di potere», si legge in un post del 19 gennaio scor
so. «Siamo contenti, ma la situazione non cambia. Riceviamo 
sempre intimidazioni e minacce, i nostri spettacoli vengono 
boicottati. Io sono stato aggredito più di una volta... Ma noi

continuiamo», commenta, da Brazzaville, il giorno dopo, 
Martial Panucci, portavoce del movimento e artista rapper. 
Ras-le-bol, movimento che lui stesso definisce «cittadino e non 
violento», è nato nel 2013, quando lui e altri amici artisti han
no iniziato a discutere. Ma è del dicembre 2014 la decisione di 
strutturarsi veramente. «All’inizio eravamo cinque rapper im
pegnati, poi il gruppo è cresciuto fino ad avere oggi un centi
naio di membri attivi, con basi a Brazzaville, Pointe-Noire e a 
Owando, soprattutto studenti e diplomati disoccupati, tra i 
20 e 30 anni. Organizziamo manifestazioni e sit-in, ma anche 
proiezioni di film e incontri con i giovani per sensibilizzarli sul 
senso civico, sul fatto che hanno dei doveri, ma anche dei di
ritti», continua Panucci. Gli obbiettivi sono il risveglio della 
coscienza dei cittadini e la promozione della democrazia, in 
un paese dove, secondo l’artista, è tutta da costruire.

Gli stessi obiettivi e metodologie di lotta sono condivisi da 
Sassoufit (dal francese, “abbastanza”, ma con un gioco di paro
le che riprende il nome del capo di stato Sassou-Nguesso): un
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Brazzaville (Congo). Evento organizzato 
dal m ovim ento Ras-le-bol. Sotto: G eorges M paga , 

portavoce di Ça suffit comme ça; Abdelkerim  
Koundougoum i (a sinistra), rappresentante 

in Europa del movimento ciadiano Trop c'est trop.

altro movimento che si è opposto al referendum 
di fine ottobre, attraverso la partecipazione alle 
manifestazioni con gli attivisti sul terreno e la 
campagna online “Non toccare l’articolo 57”.

Il movimento gabonese. Qa suffit comme 
ga (“Basta così!”) nasce, nel luglio del 2011, poco 
dopo il lancio di Y’en a marre, in Senegal. E sor
ge come coalizione di ong, sindacati, artisti, in
tellettuali e altre personalità della società civile, 
con il lancio di una petizione per la riforma della 
legge elettorale e la riduzione del mandato presi
denziale da 7 a 5 anni, rinnovabile una sola volta.
Presidente e membro fondatore del movimento 
è la nota personalità della società civile gabonese,
Marc Ona Essangui, presidente e rappresentante 
locale ripettivamente delle organizzazioni inter
nazionali Brainforest e Pubblicate quello ch epa ga 
te (Pcqvp, acronimo francese), fervente difensore 
delle risorse ambientali e della trasparenza delle 
finanze pubbliche. Su una sedia a rotelle a causa della polio
mielite, Ona Essangui non è stato risparmiato dal carcere, nel

2009, insieme ad altri membri della società civile. Tra questi, il 
portavoce di Qa suffit com m e ga, Georges Mpaga, presidente 
esecutivo della Rete delle organizzazioni libere della società civile 
p e r  la buona governarne in Gabon (Rolbg), che spiega come il 
ruolo del movimento nei confronti dell’attuale processo eletto
rale consista nell’attivarsi per la sua buona riuscita. «L’esigenza 
del movimento è che si tengano elezioni inclusive, democrati
che e trasparenti, e che la società civile sia implicata prima e 
durante lo svolgimento del voto». Le intimidazioni e la repres
sione della dinastia Bongo rendono difficile, comunque, l’azio
ne del movimento: «Le riunioni sono autorizzate e non pertur
bate, ma le manifestazioni sono vietate. Se le organizzi ti pic
chiano, ti gettano in prigione, e c’è chi è stato anche ucciso, 
come il giovane Mboulou Beka, durante la manifestazione del 
20 dicembre 2014», commenta Mpaga da Libreville.

Il ciadiano Trop c'est trop! Sulla scia della nascita degli 
attuali movimenti cittadini, anche la società civile ciadiana ha 
creato i propri. Società sempre presente, ma divisa, in un pa
ese che ha vissuto la dittatura di Hissène Habré (1982-1990) 
e che da allora è governata da chi l’ha rovesciato, dopo aver 
fatto parte attiva, all’inizio, del suo apparato repressivo: Idriss 
Déby Itno.

L’urgenza di tali movimenti è lottare per la fine dell’attuale 
governo e per un’alternanza democratica, nel timore che Déby 
si ripresenti alle elezioni presidenziali del 10 aprile prossimo, 
grazie alla modifica della Costituzione, nel 2005, che ha eli
minato il limite dei mandati presidenziali. « Trop c ’est trop (dal 
francese “troppo è troppo!”) è una coalizione nata nel 2014 
dall’unione di sindacati e 15 associazioni attive nel settore del
la difesa dei diritti dell’uomo», spiega, da N ’Djamena, Maha- 
mat Ibedou, funzionario di 59 anni, vice-coordinatore del
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Manifestazione 
a sostegno della 

libertà di parola
e di pensiero 

in Ciad.

movimento. «Ci battiamo per difende
re la democrazia, le libertà e i diritti dei 
cittadini, tuttora sbeffeggiati. I giorna
listi sono perseguitati, i cittadini sono 
vittime di arresti arbitrari. Dal 2013 in 
Ciad si fanno manifestazioni represse 
nel sangue, come nel 2014, quando la 
polizia ha ucciso sette studenti che 
protestavano perché il governo non pa
gava i loro insegnanti. La comunità 
internazionale sta zitta: sacrifica i no
stri diritti perché ha bisogno di un pa
ese stabile nella regione», commenta, 
da Parigi, Abdelkerim Koundougou- 
mi, rappresentante del movimento in 
Europa. A quanto riferisce in previsio
ne delle elezioni di aprile, l’idea è di 
creare una sinergia tra i diversi attori 
della società civile, della diaspora, 
dell’opposizione, degli attivisti, per 
battere questo regime. Ma, finora, niente ancora di concreto.

Con il nuovo anno è stato, invece, il movimento cittadino 
Yina a vedere la luce: dall’arabo locale “siamo stanchi”, il mo
vimento riunisce studenti, sindacati, organizzazioni dei dirit
ti umani, associazioni di giovani, media indipendenti e arti

«In Ciad ci battiamo per difendere 
la democrazia, le libertà e i diritti 
dei cittadini, tuttora sbeffeggiati.
I giornalisti sono perseguitati, 
i cittadini sono vittime di arresti».

sti. Il portavoce è Nadjo Kay
na, studente in telecomunica
zioni, presidente del movi
mento studentesco ciadiano. 
« Yina è nato dalla mancanza di 
mobilitazione reale di forze vi
ve della nazione, soprattutto 

giovanili, con l’obiettivo di agire di fronte alla deriva che vive 
oggi la popolazione ciadiana. Tutti i movimenti cittadini nati 
in Ciad sono stati soffocati prima di poter lanciare grandi 
azioni. Questa volta vogliamo fare la differenza», conclude il 
giovane leader.

G li "in d ign a ti" d 'Africa
Avrebbe mai potuto immaginare 
Stéphane Hessel, quando nel 2010 
scrisse il libro Indignatevi, che il suo 
motto, oltre che mobilitare giovani 
europei, avrebbe ispirato anche centinaia 
di cittadini africani, indignati per la 
situazione di miseria nei propri paesi di 
fronte al lusso di cui godono un pugno di 
dirigenti, nonostante la ricchezza di risorse 
naturali del territorio in cui vivono? 
Sebbene m olti siano ancora collettivi 
embrionali, esistenti su Facebook o 
non ancora troppo presenti sul terreno, 
esiste tuttavia una minoranza di attivisti 
africani che si definiscono "indignati". Ma, 
a differenza dei colleghi spagnoli, non 
sono in contatto con gli altri indignati né 
d'Africa, né del mondo, e subiscono tutte 
le repressioni del caso. Così succede 
per la Coalizione degli indignati della 
Costa d'Avorio, che sul suo sito internet si 
definisce come «la coscienza del popolo 
in marcia». Una coalizione di associazioni 
che hanno per obiettivo di lottare per il

benessere del popolo ivoriano, per i valori 
della democrazia e delle libertà pubbliche, 
contro il carovita, per una politica sociale 
nei trasporti, nell'insegnamento, ecc. 
Samba David, fondatore della Coalizione 
e oppositore del governo di Alassane 
Ouattara, è stato arrestato nel settembre
2015 e a ottobre è stato condannato a sei 
mesi di carcere.
In Gabon, il m ovim ento degli "indignati" 
è nato nel 20 0 8  su iniziativa di Feu 
Gregory Ngwa Mintsa, un attivista politico 
e oppositore al defunto presidente 
Omar Bongo Ondimba. Incarcerato nel 
2009, al fianco di Marc Ona Essangui, 
e deceduto nel 2014, Ngwa Mintsa è 
stato un difensore di cause come la 
lotta contro l'appropriazione indebita di 
denaro pubblico e lo sfruttam ento delle 
risorse estrattive nel suo paese. Oggi il 
m ovim ento è sotto il coordinamento della 
sindacalista Aminata Ondo. «Siamo un 
migliaio a mobilitarci. Il nostro obiettivo 
è dare voce ai senza voce e lottare

contro le ingiustizie in ogni settore: 
educativo, sanitario, economico. Io, per 
esempio -  continua la sindacalista -  
porto la voce di chi è stato vittima di 
negligenza medica negli ospedali: ho 
un'associazione e mi batto per questo. 
Facciamo circolare comunicati nei media, 
convochiamo conferenze stampa, 
indiciamo manifestazioni e sit-in, spesso 
repressi. Siamo vittime, costantemente, 
di intim idazioni, arresti, minacce. Viviamo 
nella paura e non è facile agire in questo 
paese».
Un m ovim ento di indignati è presente 
anche in Senegal: lanciato nell'ottobre 
2012, riuniva giovani, in particolare 
studenti, che originariamente 
rispondevano agli appelli in piazza di Y'en 
a marre durante il processo elettorale. 
«Vogliamo cambiare il paese e abbiamo 
i mezzi per farlo, non stiamo ferm i a 
guardare cosa fanno i politici», assicura 
Papa Mokhtar Diallo, portavoce degli 
"Indignati del Senegal".
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Il ruolo del web

LA RETE DI PROPAGANDA

N
onostante la copertura della connessione a inter
net non sia garantita nella maggior parte dell’en- 
troterra dei paesi africani, gli attivisti africani, so
prattutto gli studenti o chi abita nelle grandi città, 
riescono a connettersi e a comunicare principalmente attra

verso Facebook e Whatsapp, fruibili con il telefono mobile. 
Coscienti del grande potenziale della Rete come strumento di 
mobilitazione, i regimi autoritari non esitano a utilizzare l’ar
ma dell’oscuramento. «Internet costituisce uno dei canali del 
nostro movimento, nonostante non sia sempre accessibile: 
ogni volta che siamo alla vigilia di una manifestazione o che 
si deve prendere una decisione politica, il governo lo taglia, 
censura i media internazionali e tutto ciò che potrebbe inci
tare le gente a rivoltarsi», commenta da Brazzaville Daniel, 
membro del movimento Sassoufit.

Il web resta utile, tuttavia, soprattutto per i militanti dei 
movimenti emigrati o esiliati all’estero, come i leader di Fi- 
limbi, che si coordinano con chi è rimasto in patria proprio in 
Rete.

Social opposizione. La funzionalità di internet e dei social 
network ha raggiunto oggi la sua massima espressione dove la 
repressione è talmente intensa da non permettere lo strutturar
si di esplicite voci di dissenso, o dove sussiste il ricordo trauma
tico di una feroce reazione da parte del potere, come quella ef
fettuata nell’aprile 2005 in Togo, durante le contestate elezioni 
che portarono alla presidenza Faure Gnassingbé, dopo la morte 
del padre Eyadema che aveva governato il paese per 38 anni.

Funzionano le campagne online, 
soprattutto dove sono vietate le 
piazze e nonostante le censure 
governative. Un modo per coordinare 
gli esiliati con chi è rimasto in patria. 
Nuova forma di lotta condivisa a 
livello panafricano?

Ecco allora aggirarsi sul web, appoggiandosi a pagine Facebook, 
la campagna togolese Articolo 59, finalizzata a dare visibilità, 
nel 2014, al movimento di società civile, sindacati e partiti po
litici che volevano il ritorno alla Costituzione del 1992, che li
mitava il mandato presidenziale. «Ma noi, nello stesso tempo, 
non volevamo far parte di quel movimento», spiega, da Dakar, 
Tete Enyon, coordinatore della campagna. «Ci sono 109 parti
ti politici in Togo e se vuoi portare avanti una campagna come 
la nostra e non scegli bene gli interlocutori, rischi di fare il 
gioco di un partito piuttosto che dell’altro».

Altro esempio di campagna online è Non toccare l ’articolo 
57, promossa dal movimento congolese Sassouffit, contro il 
tentativo di Denis Sassou-Nguesso, poi riuscito nell’ottobre 
2015, di cambiare la Costituzione attraverso un referendum, 
per potersi ripresentare alle elezioni del 2016, dopo più di 31 
anni al potere. Andrea Ngobet, tra i fondatori del movimento, 
ricorda che «il movimento è nato nell’ aprile 2014 con Facebook
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Sempre più in stati africani 
si è  diffuso il cyber 
attivism o a tutela della 
dem ocrazia . A sinistra: 
alcuni ivoriani premiati 
per la loro attività su web 
sui tem i civici.

e ci siamo affermati prima sui social network. Poi siamo cre
sciuti con delle persone attive sul terreno. Tutti insieme lavo
riamo per la fine della dittatura. Internet ci ha permesso di fare 
della controinformazione in un paese i cui media sono total
mente controllati dallo stato».

Blogging. Il cyber attivismo africano si popola sempre più 
anche di blogger. Se da un lato singole voci indipendenti e 
individuali di dissenso si esprimono attraverso i blog, dall’al
tro lato anche i blogger iniziano ad associarsi per divenire più 
efficaci. In Guinea, paese dove è rischioso esprimere un dis
senso, è nata nel 2011 Ablogui, «un’associazione di blogger 
della Guinea che si mobilitano per cause comuni, come la 
difesa della democrazia», spiega da Conakry Fode Kouyaté, 
presidente dell’associazione. «All’epoca bisognava, prima di 
tutto, rendere più popolare il blogging, per poi portare avan
ti mobilitazioni cittadine come GuinéeVote (“GuineaVota”), 
che ha giocato un ruolo cruciale sul controllo delle ultime 
elezioni presidenziali. Intendiamo continuare la mobilitazio
ne anche per il voto amministrativo di quest’anno».

Ablogui, insieme ad altre associazioni e movimenti cittadini 
africani, si ritrova nella piattaforma Africtivistes, lanciata a Da
kar durante un vertice del novembre scorso, con l’ambizione di 
riunire i cyber attivisti del continente in una lotta condivisa a 
livello panafricano.

Barometri di democrazia. Il web si presta anche come 
spazio per altre originali iniziative, di quanti, per esempio, in
tendono vegliare sull’operato del governo in corso. All’indoma
ni della vittoria elettorale di Macky Sall in Senegal, nel 2012, 
un gruppo di giovani informatici ha costruito la piattaforma 
mackymetre.com, che si definisce «uno strumento cittadino» 
che permette di seguire la realizzazione del programma del go
verno e di attribuire un voto a ogni ministro. Ispiratisi a questa 
stessa idea, un gruppo di nigeriani ha dato vita, dopo le elezio
ni del 2015, a www.buharimeter.ng, un vero e proprio osserva
torio sulle azioni del governo, in relazione alle promesse fatte 
dal presidente Muhammadu Buhari in campagna elettorale. La 
prossima sarà la volta del Burkina Faso, dove si sta elaborando 
l’idea del lancio della piattaforma presidentmetre.com .

Classifica pagine 
Facebook 
dei movimenti 
cittadini
(dati del 5 febbraio 2016)

Balai citoyen: 39.061
La Lucha: 17.202
Yem : 16.917
Filimbi: 8.215
Ça suffit comme ça: 5.724
Ras-le-bol: 2.825
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Le esperienze in Guinea, 
Niger e Costa d'Avorio

I movimenti storici e strutturati 
restano protagonisti di battaglie 

per la democratizzazione di questi 
paesi, contro il carovita, per 

la redistribuzione del reddito e contro 
l'iniqua gestione delle risorse.

ATTORI 
DI CAMBIAMENTO

I
n alcuni paesi i movimenti cittadini non trovano ancora 
un terreno fertile per esistere, sia a causa del contesto di 
violenza che scoraggia le iniziative della società civile stes
sa (come, per esempio, in Burundi), sia per la repressione 
che paralizza i tentativi di nascita di questi movimenti, sia per 

i tentativi di screditamento e manipolazione della società ci
vile (come in Togo). In altri paesi, invece, le organizzazioni 
della società civile hanno recentemente iniziato a strutturarsi 
meglio e ad acquistare più forza, soprattutto attraverso la co
stituzione di piattaforme: è il caso, per esempio, della Guinea, 
della Costa d’Avorio e del Niger.

Guinea. Abdouhramane Sano è il presidente della Piattafor
ma d ei cittad in i un iti p e r  lo sviluppo (Pcud), che lui stesso 
definisce come un «movimento che raggruppa più di 150 re
altà in tutto il paese: le confederazioni sindacali e le più gran
di organizzazioni della società civile, in cui chiunque è rap
presentato: donne, giovani, contadini, allevatori, attivisti dei 
diritti umani...».

La Pcud è nata nel 2011 con l’obiettivo di lottare contro 
l’impunità e per la promozione della democrazia e della buona

governance, per la difesa dei diritti umani e per il coinvolgimen
to dei cittadini nella gestione degli affari pubblici. Nonostante 
l’impegno delle organizzazioni, Sano dichiara che il lavoro da 
fare è ancora tanto e che sono molte le difficoltà sul terreno, tra 
cui le intimidazioni. Secondo lui, è solo ora che la società civile 
guineana si sta consolidando come attore di cambiamento. «Il 
movimento sindacale esiste da più di 50 anni, impegnato 
nell’accelerare il processo di democratizzazione del paese. Ma, 
dopo il 2006, i suoi vertici sono caduti in una lotta di posizio
namento per posti politici, che li ha screditati agli occhi della 
gente. La società civile è vittima, tuttora, di tentativi di mani
polazione, ma sta cercando di rafforzarsi nell’unione. Aspetto 
che suscita molte speranze», conclude Sano.

Niger. In Niger, come in Gabon, la lotta per la promozione 
della democrazia passa attraverso la trasparenza delle risorse 
finanziarie e la gestione corretta delle risorse naturali. Proprio 
per la valorizzazione delle risorse estrattive si sta battendo in 
questo paese la piattaforma Rotab (Rete d elle organizzazioni 
p e r  la trasparenza e  l ’analisi budgetaria). Il coordinatore è Ali 
Idrissa, nota figura della società civile nigerina. Fondatore del
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Niamey (Niger). 
Manifestazione 
della Rete delle 
organizzazioni 
nigerine (Rotab) 
contro il business 
dell'azienda 
francese
dell'uranio, Areva , 
nel nord del paese. 
A sinistra: Ali 
Idrissa , 
coordinatore di 
Rotab. In alto, a 
destra: iniziativa 
della Convenzione 
della società civile 
ivoriana (Csci), la 
più importante 
realtà civica della 
Costa d'Avorio.

gruppo radiotelevisivo Libari, oggi rappresenta il blocco fran
cofono dell’Africa occidentale d e ll ’Iniziativa p e r  la trasparen
za nelle industrie estrattive (Itie); è membro del cda di Pubbli
ca te quello ch e pa ga te  (Pcqvp) a livello internazionale; mentre 
in Niger è presidente a d  honorem  di Croisade (“Crociata”), 
un’associazione di difesa dei diritti umani, creata con altri 
compagni dopo l’università, nel 1998. «In questa rete, oggi, 
confluiscono in tanti, anche persone scarsamente scolarizza
te. Abbiamo capito che per una lotta efficace bisognava unir
si con le altre associazioni per le diverse battaglie», spiega 
Idrissa, da Niamey. Una delle più grandi lotte portate avanti

da Rotab, già iniziata anni fa con una mobilitazione contro il 
carovita da parte di Croisade, è quella contro l’iniqua gestione 
dell’uranio estratto nel paese da Areva, multinazionale france
se leader nel campo dell’energia nucleare.

«Abbiamo obbligato il governo a rivedere i contratti con 
Areva, nel 2013, e dopo le negoziazioni abbiamo proseguito 
nel denunciare questo contratto, perché il governo continua a 
rifiutare di imporre all’impresa la legge nigerina. Ci battiamo 
anche affinché la gestione dell’oro e del petrolio possa favorire 
più il popolo che le élite al potere», aggiunge Idrissa. Il copione 
è sempre lo stesso: minacce e intimidazioni si abbattono spesso 
sugli attivisti come lui, che proprio nel luglio 2014 è stato trat
tenuto dalla polizia il giorno della visita di François Hollande 
in Niger. L’arresto, invece, è il prezzo da pagare da parte degli 
oppositori politici, soprattutto nel periodo pre-elettorale, nel 
quale Rotab si è attivata con comunicati e mobilitazioni per 
domandare elezioni libere, democratiche e trasparenti.

Costa D'Avorio. La più grande coalizione della società civi
le nel paese è la Convenzione della società c iv ile ivoriana  (Csci), 
che raggruppa 133 organizzazioni tra ong, confederazioni sin
dacali ed esponenti religiosi, musulmani e cristiani. «Ci occu
piamo di tutte le tematiche, trasversalmente: impiego e gioven
tù, sviluppo sostenibile, questioni di genere, sindacali e profes
sionali. Csci è nata nell’ottobre 2005 per far diventare la socie
tà civile un’attrice nel processo di costruzione e mantenimento 
della pace nelle discussioni post-conflitto», spiega Ouattara 
Dakalia, segretario delle relazioni esterne della Csci. L’ultima 
grande iniziativa della piattaforma è stata l “osservazione citta
dina” durante le ultime elezioni (ottobre 2015), coordinata da 
Ouattara stesso. A suo avviso, è dagli anni ’90 che le organizza
zioni della società civile, impegnate non solo nel settore uma
nitario, hanno iniziato a proliferare, e non senza difficoltà. Se 
alcuni membri della Csci hanno subito minacce nel 2010, al 
termine della stesura del rapporto finale sulla regolarità del vo
to, è nel biennio 2011-2012 che alcune organizzazioni si coa
lizzano per creare divisioni. «Non sappiamo chi ci fosse dietro, 
ma abbiamo superato il problema».
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Come si finanziano

COSTO 
DEL DENARO

Non c'è solo autosostentamento. L'attività di alcuni 
movimenti è sovvenzionata da fondazioni, dalla Chiesa 

cattolica e da istituzioni, il più delle volte occidentali. 
«Ma non c'è alcun condizionamento 

nelle nostre scelte», la difesa dei leader.

A
 creare dibattito, talvolta polemico, è da sempre il te
ma spinoso dei finanziamenti alle organizzazioni. 
Come vivono questi movimenti e da dove prendono 
le risorse per realizzare le loro iniziative? I collettivi 
passati in rassegna nel dossier sono tutti nati spontaneamente e 

vivono di mezzi propri attraverso collette e la messa a disposi
zione delle competenze dei membri, oltre che dalla vendita del
le loro t-shirt. Ma quando non si tratta di sollevare la folla in 
un particolare momento di mobilitazione e si pensa, invece, a

realizzare un progetto più strutturato e a larga scala, ecco allora 
che si ripropone il problema delle risorse finanziarie.

Dalle ricerche effettuate sui sostenitori di alcuni progetti 
dei movimenti e dei meeting panafricani, sono emersi tre tipi 
di attori: quelli legati alla società civile occidentale (ong e fon
dazioni), le associazioni della Chiesa cattolica e gli attori isti
tuzionali (le ambasciate di alcuni paesi europei, il Programma 
degli Stati Uniti per lo sviluppo, le agenzie governative per lo 
sviluppo e l’Unione europea).
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Le fondazioni. Open Society Initiative f o r  West Africa (Osi- 
wa) raggruppa le fondazioni tra le più attive nella promozione 
della buona governance  e della democrazia nel mondo. Il suo 
unico iniziatore e finanziatore è il discusso miliardario america
no George Soros. In Africa occidentale è Osiwa a intervenire in
10 paesi sostenendo progetti di partner locali, sia a livello fi
nanziario sia formativo. Secondo quanto dichiara Awa Ba, co
ordinatrice della fondazione, tra le iniziative citate in questo 
dossier, Osiwa ha co-finanziato, con l’organizzazione Oxfam, il 
progetto Wax ak sa gox  di Y’en a marre (che ha formato e soste
nuto economicamente i giovani informatici che avevano aper
to il sito mackymetre.com); co-finanziato il vertice di Africtivi- 
stes; sostenuto l’associazione Ablogui nel progetto GuinéeVote. 
In Burkina Faso, sebbene non sia un paese di intervento dell’or-

Alcuni dei partecipanti alla campagna Tournons la page, voluta dalla 
Caritas francese , e che riunisce organizzazioni europee e africane sul 
tema della democrazia nell'area subsahariana. Sotto: Dakar (Senegal). 
Incontro dei cyber attivisti di Africtivistes, finanziato da O siw a , che fa 
parte della fondazione Open Society Initiative  del miliardario 
americano George So ro s . In apertura: tra le iniziative della fondazione 
anche le campagne di prevenzione Hiv/Aids.

ganizzazione, Osiwa ha sostenuto iniziative della società civile 
che hanno contribuito alla tenuta di elezioni libere e trasparen
ti, e intende avvicinarsi a Balai citoyen. Se a volte è Osiwa ad 
accostarsi alle realtà della società civile, molte altre volte sono 
gli stessi movimenti a sottoporre dei progetti per chiedere un 
finanziamento. Così ha fatto, per esempio, Y’en a marre.

In Senegal, la notizia ha scatenato polemiche da chi intra
vede in questo sostegno il rischio del movimento di essere poi 
condizionato o eterodiretto dall’Occidente. Per chiarire la 
questione, Fadel Barro parla chiaro: «I soldi ricevuti non fi
nanziano il movimento né remunerano i membri. Sono inve
ce relativi a un progetto specifico. Non riceviamo neanche i 
soldi direttamente. Siamo comunque noi che imponiamo 
sempre i nostri princìpi e scriviamo i progetti in funzione 
delle nostre ambizioni. Non le ong».

Tali informazioni sono confermate da Awa Ba: «Il finanzia
mento che abbiamo dato a Yem segue tutte le procedure forma
li dei progetti che finanziamo; parte dei soldi vanno a una ong 
locale che gestisce il bilancio. Su tutta questa faccenda c’è stata 
tanta disinformazione. Attraverso finanziamenti accessibili per 
mezzo di bandi pubblici, noi appoggiamo iniziative di realtà 
già esistenti e che pensiamo contribuiscano a far avanzare una 
democrazia inclusiva, a promuovere i diritti umani e la parteci
pazione dei cittadini alla vita pubblica. Wax ak sa gox, per esem
pio, aiutava i giovani e le donne a prendere coscienza che la 
loro voce conta e che possono incidere sul governo locale».

L'impegno della Chiesa. I più grandi movimenti sono 
spesso invitati agli incontri della società civile internazionale. 
Ma si ritrovano anche in seminari panafricani, come quello 
tenutosi dal 25 al 29 gennaio 2016 a Ouagadougou, in Bur
kina Faso. L’obiettivo dell’incontro era promuovere e svilup
pare mobilitazioni cittadine finalizzate a instaurare lo stato di 
diritto nei diversi paesi d’Africa, dove questo non è ancora 
effettivo. A parteciparvi sono stati collettivi, reti e organizza
zioni cattoliche e laiche di paesi europei e africani: tra questi, 
Yem, Balai citoyen, F ilimbi e Qa su ffit com m e ga. Il seminario 
panafricano è stato organizzato da Caritas Francia (“Secours 
catholique”), che si è attivata in difesa della democrazia già 
nel 2014 con il lancio della campagna Tournons la p a g e  (“Vol
tiamo pagina”), che riunisce le organizzazioni europee e afri
cane «per fare appello -  durante il triennio 2015-2018, denso 
di appuntamenti elettorali in molti paesi dell’Africa subsaha
riana -  a un cambiamento pacifico, finalizzato a girare pagina 
dopo anni di confisca del potere», dichiara la coordinatrice, 
Anne-Marie Bouvié-Jorg.

Caritas Francia finanzia direttamente con le proprie risorse 
le attività inerenti alla campagna in paesi come Camerun, 
Congo, Gabon, Rd Congo, Francia e Belgio. E annuncia il 
prossimo sostegno finanziario di due associazioni cattoliche,
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la francese Ccfd-Terra Solidale e la te
desca Misereor. Il seminario di Oua
gadougou ha invece beneficiato di 
un contributo della fondazione ame
ricana Ned (Fondazione nazionale 
per la democrazia).

Istituzioni statali occidentali
Il delicato dibattito sui finanziamenti
di queste organizzazioni si fa ancora più critico quando, a so
stenere le azioni di questi movimenti, sono istituzioni legate ad 
apparati governativi. Ad appoggiare Filimbi nel lancio del mo
vimento, il 15 marzo 2015, «oltre alle associazioni di difesa dei 
diritti umani e alla buona governance, ci sono stati diversi part
ner, tra cui l’ambasciata degli Usa -  che ha un fondo che sostie
ne le azioni legate alla buona governance e alla gioventù - ,  ma

Il dibattito sui finanziamenti 
di queste organizzazioni si 
fa ancora più critico quando, 
a sostenere le azioni di questi 
movimenti, sono istituzioni 
legate ad apparati governativi.

anche l’Ue, il Belgio, la Francia e la 
Germania. Gli stati africani hanno ri
fiutato di sostenerci, così come l’Unio
ne africana», afferma Floribert Anzu- 
luni. A parte i nuovi movimenti citta
dini, anche la società civile, nei paesi in
cui è più strutturata, beneficia del so
stegno di questi attori. Così avviene in 
Niger, per esempio. «All’inizio erava

mo noi che ci autofinanziavamo. Poi, però, abbiamo avuto ac
cesso al sostegno economico di entità prima locali e poi inter
nazionali», chiarisce Ali Idrissa. «Oggi progetti di Croisade sono 
finanziati da Osiwa, dall’ambascia degli Usa in Niger, da Usaid 
(l’Agenzia di governo americana di aiuto internazionale allo 
sviluppo, ndr) e dall’ong svizzera Swissaid, mentre Rotab riceve 
sostegno dalla Cooperazione francese e americana, da Oxfam, 
da Osiwa e dall’Ue».

A quanto dichiara Abdouhramane Sano, il Programma de
gli Stati Uniti per lo sviluppo (Pnud) finanzia la Pcud in Gui
nea in un «programma di sostegno alle capacità dei giovani e 
della società civile in termini di promozione della governan ce , 
legate ai servizi pubblici cittadini e alla sorveglianza contro i 
conflitti potenziali».

Gli interrogativi che potrebbero animare un dibattito su ta
li finanziamenti ruotano attorno alla possibile ingerenza che 
queste istituzioni possono manifestare nelle dinamiche e nei 
fini di mobilitazione della società civile africana. Ipotesi, tutta
via, negata dai leader dei movimenti. Come Fadel Barro, anche 
Anzuluni ci tiene a precisare che «il movimento Filimbi non è 
finanziato da alcuno: si tratta di denaro per iniziative precise».

Salvati, quindi, i princìpi di autonomia nella decisione
sulle proprie strategie e 
iniziative, i militanti dei 
movimenti non vedono 
alcun rischio alla propria 
indipendenza nell’accetta- 
re questo tipo di sostegno. 
Che potrebbe anche essere 
proprio quell’«aiuto che 
aiuta a eliminare l’aiuto», 
come ricordava Thomas 
Sankara, in vista di mobi
litare gli africani a «osare 
inventare l’avvenire».

L'ex ministo degli esteri 
francese, Laurent Fabius ,
riceve una t-shirt da militanti 
del m ovim ento senegalese 
Y'en a marre. Sopra: un 
incontro tra i rappresentanti 
di alcuni movimenti 
della società civile  
dell'Africa occidentale.
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